
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO  

 
Il percorso formativo del corsista è finalizzato all’acquisizione di tutte le competenze per eseguire 
la diagnostica ecografica del pavimento pelvico. Esso consiste sia in una componente teorica, da 
acquisire con didattica frontale, corsi di aggiornamento, congressi nazionali ed internazionali, sia 
in una componente pratica da realizzare in ambulatorio. 

 
            Gli argomenti del programma didattico sono: 
 

- Anatomia del retto, dell’ano, del perineo, della pelvi. 
- Fisiologia della defecazione 
- Fisiologia della minzione 
- Meccanismi dei traumi da parto 
- Imaging ecografico - ecografia endoanale ed endorettale, ecografia endovaginale, ecografia 

trans-perineale, ecografia dinamica, ecografia tridimensionale;   
- Imaging radiologico - defecografia, cistocolpodefecografia, defeco-RMN, tempi di transito, 

nozioni di videourodinamica, ecografia anale e/o perineale) (tests neurofisiologici anali) 
- Altre metodiche diagnostiche - Nozioni di Urodinamica, Nozioni di Manometria Anorettale, 

Nozioni dei Tests Neurofisiologici Disordini della defecazione (stipsi cronica, incontinenza 
fecale) 

- Dolore pelvico 
- Incontinenza fecale 
- Incontinenza urinaria 
- Stipsi cronica 
- Disordini di vuotamento vescicale 
- Prolasso degli organi pelvici (Rettocele, Cistocele, Prolasso del retto, Prolasso uterino e 

prolasso della volta vaginale, Enterocele, Intussuscezione, Dissinergia) 
- Fistole e ascessi perianali 
- Fistole retto-vaginali 
- Dissinergia del pavimento pelvico 
- Tumori del canale anale 
- Tumori del retto 

 

Calendario delle Lezioni  
                 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la Sala Riunioni della III°Chirurgia di Treviso secondo 
questa suddivisione in 4 giornate suddivise in 2 sessioni tra marzo e maggio (venerdì/sabato – 
venerdì/sabato) 
 
Venerdì - ore 9:00-18:00 

1) Anatomia ano-retto e pelvi –  
2) Fisiologia della defecazione –  
3) Fisiologia della minzione –  
4) I traumi da parto –  



      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

5) L’imaging radiologico tradizionale –  
 

Sabato -  ore 9:00-18:00 
1) Imaging ecografico: principi di fisica –  
2) Imaging ecografico: strumentazione – 
3) Imaging ecografico: tecniche ecografiche –  
4) Imaging ecografico: anatomia ecografica normale –  
5) Urodinamica –  
6)  Manometria anorettale –  
7) Tests Neurofisiologici – 

 
Venerdì ore 9:00-18:00 

1) Incontinenza fecale: diagnosi e terapia –  
2) Incontinenza urinaria: diagnosi e terapia –  
3) Sindrome da ostruita defecazione: diagnosi e terapia –  
4) Disordini del vuotamento vescicale: diagnosi e terapia –  
5) Prolasso degli organi pelvici: diagnosi e terapia – 

 
 
Sabatao ore 9:00-18:00 
 

1) Fistole anorettali: diagnosi e terapia – 
2) Dolore pelvico cronico: diagnosi e terapia –  
3) Dissinergia del pavimento pelvico: diagnosi e terapia – 
4) Tumori anorettali: diagnosi e terapia –  

 

 
 


